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G. RUSSO (a cura di)

LA SOCIETÀ
DELLA WELLNESS
Corpi sportivi
al traguardo della salute
a cura di
Giovanna Russo

LA SOCIETÀ DELLA WELLNESS

Giovanna Russo, dottore di ricerca in Sociologia e Politiche sociali, è
docente di materie socio-comunicative presso l’Università di Bologna “Alma
Mater Studiorum” e l’Università Iulm di Milano. Di recente ha pubblicato:
Sport, media e disabilità, in B. Sanguanini (a cura di), Comunicazione &
Partecipazione, QuiEdit, 2010; Figli di uno sport minore? Le audience televisive delle Paralimpiadi, in S. Martelli, Lo sport “mediato”, FrancoAngeli,
2010.
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Negli ultimi decenni il benessere fisico e mentale della popolazione è divenuto uno degli obiettivi primari delle società “avanzate”; come poi si possa tradurre in pratica questo imperativo è il nocciolo del dibattito contemporaneo. La wellness va oltre il lifestyle
attivo, inteso come attività fisica regolare, sana alimentazione e
approccio positivo alle cose, perché sottolinea la rilevanza delle attività motorie e sportive al fine di mantenersi in buona salute.
Il volume indaga la relazione fra wellness, corpo e attività motorie con l’obiettivo di far emergere sfide e complessità di un
approccio al benessere che concepisce lo sport come “piattaforma relazionale” per gli individui, nonché luogo strategico dell’identità individuale e dei suoi mutamenti. Ma non solo. Il concetto di ben-essere veicolato dalle attività fisico-motorie si apre nella
“post”-modernità a una pluralità di significati volti alla ricerca di
un migliore life value attraverso percorsi di vita sana che riguardano in egual misura individuo, collettività e ambiente.
Analisi empiriche e riflessioni teoriche qui presentate inducono a
interpretare la wellness secondo una concezione comprensiva di
saperi e azioni di “ben-essere” (wellbeing), orientate alle “buone
pratiche” (well-doing) e oltre la strumentalità del fare: la wellness
come parte del progetto di vita buona.
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